
Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N.

DEL

Oggetto:

16/05/2013

Colonia marina 2013. Provvedimenti.

L'anno                                 , il giorno                                , del mese di                               , alle oreSEDICI MAGGIO 14:30

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

DUEMILATREDICI

Presente

70

Provincia di Teramo

Assente

in Isola del Gran Sasso d'Italia e nell'Ufficio Comunale, previo invito, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei
Signori:

XDI VARANO ALFREDO SINDACO1 )

DI MARCO ROBERTO VICE SINDACO2 X)

XPOSSENTI PIERGIORGIO ASSESSORE3 )

XCALDARELLI ANGELO ASSESSORE4 )

XDI PIETRO ENZO ASSESSORE5 )

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 del D.Lgs. n. 267/2000) il
Segretario Comunale Dr.

Assume la Presidenza il Sig.                                                            , il quale, constatata la legalità dell'adunanza,
invita i componenti alla trattazione della pratica in oggetto;

DI GIAMBERARDINO CARLA

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto, prioritariamente, che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i pareri ai sensi
dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000;

DI VARANO ALFREDO
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PREMESSO:
-  che  nell'ambito  delle  attività  dell'Assessorato  alle  Politiche  Sociali  previste  nel  proprio

programma, si ritiene opportuno riproporre, anche quest'anno, alle famiglie il servizio di colonia
diurna estiva per ragazzi della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado residenti nel Comune
di Isola del Gran Sasso D'Italia;

- che l'organizzazione di tale servizio consente ai genitori -  che non possono seguire i propri figli
per l'intero periodo delle vacanze  estive  per problemi di lavoro  -  di affidare  gli stessi ad una
organizzazione  professionalmente  preparata  permettendo  quindi  ai  bambini  di  trascorrere  un
periodo  stimolante  e  divertente,  facendo  un'esperienza  aggregativa  e  di  socializzazione
positiva, sfruttando anche la valenza educativa del gioco e dello stare insieme;

- che  per  il  trasporto  degli  alunni  partecipanti  si  ritiene  dover  provvedere  utilizzando
prioritariamente gli scuolabus  comunali dati in comodato  alla  Cooperativa  "Isola  Servizi" e,  in
via subordinata, altre soluzioni economicamente più favorevoli per l'Amministrazione;

- che l'Ente intende avvalersi per la realizzazione della Colonia Marina di una ditta esterna,  non
avendo personale interno da adibire a tale servizio;

-
RITENUTO di dover stabilire  la  disciplina  generale  e  le  principali  modalità  di  svolgimento  del
servizio al fine di procedere con l'iter di scelta del soggetto affidatario ed in particolare di:

v attivare il servizio di colonia estiva diurna dal lunedì al venerdì, dal 01 al 13 luglio p.v.,
per complessive due settimane, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, comprensivo di colazione,
pranzo e merenda;

v accogliere  fino  a  n.  130  ragazzi  della  scuola  Primaria  e  Secondaria  di  Primo  Grado
residenti nel Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia e di accogliere  eventuali richieste
di iscrizione da parte di ragazzi non residenti, qualora permanga  disponibilità  di posti e
ferma la minore compartecipazione alla quota di iscrizione da parte dell'amministrazione
comunale;

v avvalersi  per  l'organizzazione  e  gestione  della  colonia  di  una  ditta  specializzata  nel
settore che dovrà:  
  -  garantire la compresenza di educatori in rapporto educatori/bambini di minimo
1/10 - max 1/12;
- garantire la compresenza di un educatore sullo scuolabus che trasporta gli alunni
delle prime classi della scuola Primaria;
 - garantire la   presenza di un assistente bagnanti formato e abilitato dalla 
Federazione Italiana Nuoto per l'assistenza durante i giochi acquatici;
-  garantire la   presenza di un animatore;
- sottoscrivere apposite ed idonee polizze assicurative prima dell'inizio del servizio per la
responsabilità  civile  verso  terzi  o  infortuni  che  potrebbero  sopravvenire  ai  minori,
esonerando espressamente l'Appaltante da qualsiasi responsabilità per danni e sinistri in
itinere o che dovessero verificarsi nell'espletamento  del  servizio  oggetto  di
affidamento.  In  particolare  è  fatto  obbligo  all'impresa  aggiudicataria  del  servizio  di
provvedere  a  stipulare  Polizze  RCT  ed  infortuni  per  minori,  personale  socio-educativo
e/o dipendente ed utenti;
- assicurare la figura di un coordinatore / responsabile del servizio per gli aspetti 
gestionali ed organizzativi quale interlocutore unico dell'Ufficio Servizi Sociali, 
referente per ogni problema relativo al servizio;
- assicurare la fornitura della colazione,  del pranzo e della merenda ai minori ed il
 pranzo agli autisti;

- avere accesso al tratto di litorale e ad apposita struttura nella sede di 
svolgimento  della  colonia  marina  fissata  nel  Comune  di  Giulianova  in  base  al
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numero dei minori partecipanti, garantendo i seguenti servizi: stabilimento
balneare dotato di percorso pedonale adeguato che conduce allo stabilimento e
dallo stabilimento all'area spiaggia ed al bagnasciuga; di servizio bar e di servizio
ristorazione da svolgersi in appositi locali idonei; utilizzo di ombrelloni in rapporto
di 1 ogni 4 partecipanti, di cabine, di servizi igienici a norma di legge; di servizio
doccia anche calda, ecc.;

CONSIDERATO che  il costo  massimo della  colonia  ammonta  a  presumibili €   22.000,00 e  che
l'iniziativa  ricade  nell'ambito  dei  servizi  pubblici  a  domanda  individuale,  si  ritiene  di  dover
stabilire le tariffe a contribuzioni a carico degli utenti per il periodo di due settimane (UNICO
TURNO:  01 Luglio – 13 Luglio 2013)  nelle seguenti misure:

1° figlio iscritto con reddito familiare I.S.E.E. fino  a € 6.999,99 €. 80,00
2° figlio ed oltre con reddito familiare I.S.E.E. fino a € 6.999,99 €. 65,00
1° figlio iscritto con reddito familiare I.S.E.E. da  € 6.700,00 €. 100,00
2° figlio ed oltre con reddito familiare I.S.E.E. da  €  6.700,00 €. 85,00

           Ritenuto, altresì, opportuno applicare le seguenti tariffe nel caso di partecipazione di
minori non residenti nel Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia:

1° figlio per un turno                                        € 150,00
2° figlio ed oltre per un turno                            € 120,00

CONSIDERATO  inoltre  che  nell'accoglimento  delle  istanze  si  darà  priorità  assoluta  ai  minori
residenti nel Comune  di Isola  del Gran Sasso  D'Italia  secondo  l'ordine  di  presentazione  delle
relative domande al protocollo dell'Ente;  nel caso in cui non sarà raggiunto il numero massimo
di n. 130 utenti  sarà consentito anche ai ragazzi della scuola Primaria  e  Secondaria  di Primo
Grado  non residenti nel Comune di partecipare secondo l'ordine di presentazione delle relative
domande al protocollo dell'Ente; 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ALL'UNANIMITA' di voti favorevoli;

 D E L I B E R A

1. di istituire una Colonia Marina itinerante sul litorale Teramano nel Comune di Giulianova
per il  mese  di luglio  (UNICO  TURNO:  01/07/2013  –  13/07/2013)   riservato  ai  ragazzi
della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado residenti nel Comune di Isola del Gran
Sasso D'Italia con possibilità di accogliere  eventuali richieste  di iscrizione  da  parte  di
ragazzi  non  residenti,  qualora  permanga  disponibilità  di  posti  e  ferma  la  non
compartecipazione alla quota di iscrizione da parte dell'amministrazione comunale;

2. di  avvalersi  per  il  trasporto  dei  minori  partecipanti  della  utilizzazione  prioritaria  degli
scuolabus  comunali  dati  in  comodato  alla  Cooperativa  "Isola  Servizi"  e  per
l'organizzazione  e  gestione  della  colonia  di  una  ditta  specializzata  nel  settore  da
reperire sul mercato; 

3. di stabilire le tariffe a contribuzioni a carico degli utenti nelle seguenti misure:

MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO

1° figlio iscritto con reddito familiare I.S.E.E. fino  a € 6.999,99 €. 80,00
2° figlio ed oltre con reddito familiare I.S.E.E. fino a  € 6.999,99 €. 65,00
1° figlio iscritto con reddito familiare I.S.E.E. da    € 6.700,00 €.

100,00
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2° figlio ed oltre con reddito familiare I.S.E.E. da  € 6.700,00 €. 85,00

           MINORI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO

1° figlio per un turno                                € 150,00
2° figlio ed oltre per un turno                    € 120,00

4. Stabilire altresì in 130 il numero  massimo di partecipanti e  che  nell'accoglimento  delle
istanze si darà priorità assoluta ai minori residenti nel Comune  di Isola  del Gran Sasso
D'Italia secondo l'ordine di presentazione delle relative domande al protocollo dell'Ente; 
nel  caso  in  cui  non  sarà  raggiunto  il  suddetto  numero  massimo  di  utenti   sarà
consentito  anche  ai  ragazzi  della  scuola  Primaria  e  Secondaria  di  Primo  Grado   non
residenti  nel  Comune  di  partecipare  secondo  l'ordine  di  presentazione  delle  relative
domande al protocollo dell'Ente;

5. Di  dare  mandato  al  responsabile  dell'Area  Amministrativa  e  Finanziaria  di  predisporre
tutti gli atti consequenziali di gestione tendenti alla istituzione di detto servizio;

6. Di prenotare la spesa per l'iniziativa, per la  quota  a  carico  dell'Ente,  sull'ex cap 1156,
cod.1.10.04.02:  “Spese  per  colonia  estiva”  per  €  15.000,00  e  sull'ex  Cap.  1675,
cod.1.10.04.03 "Spese per attività sociali e socioassistenziali " per le restanti spese che
potranno variare  a  seconda  della  soluzione  economicamente  più favorevole  che  potrà
adottarsi,  in  relazione  al  numero  dei  partecipanti  ferma  restando  la  quota  di
partecipazione come sopra determinata.

Con  separata  votazione,  unanime  e  favorevole,  dichiarare  la  presente  immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.
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IL SINDACO

DI VARANO ALFREDO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DI GIAMBERARDINO CARLA

Letto, approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dalla Residenza comunale, lì ________________________

__________________

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno _______________________

ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, lì ________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

__________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

16/05/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CARACENI MARIA BENEDETTA 

VISTA LA PROPOSTA 459

SONO STATI ESPRESSI I SEGUENTI PARERI
ART.49  -  COMMA 1  -  D.LGS.  N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

16/05/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CARACENI MARIA BENEDETTA F.to

F.to

F.toF.to

E' copia conforme all'originale esistente presso l'ufficio,  ai sensi dell'Art. 18 del D.P.R. 28/12/2000.

Isola del Gran Sasso, lì

Isola del Gran Sasso, lì

- viene affissa all'albo pretorio il giorno______________________ (N.______________Reg. Pubbl.) e vi

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

rimarrà per 15 giorni consecutivi 

- è stata trasmessa con elenco n.__________ in data _____________________ai capigruppo consiliari

 (art. 125 D.L.vo 267 del 18.8.2000);

(art. 124 D.L.vo 267 del 18.8.2000);
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